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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/07530 

 Del: 24/10/2016 

 Esecutivo da: 24/10/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Programmi di accessi alla città quadrante sud ovest - Rotatoria incrocio via Minervini. 

Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

C.O. 080301 e 150371 - CIG. 6750662682 - CUP H11B11000320004. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 

Rilevato che: 

- con deliberazione 2015/G/00487, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Programmi di accessi 

alla città quadrante sud ovest – Rotatoria incrocio con via Minervini - Cod Op. 080301 e 150371 – CUP 

H11B11000320004” per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui per lavori a base d’asta € 

460.845,19 (comprensivi di € 17.188,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

- con determinazione dirigenziale n. 22104 del 15/12/2015 è stato stabilito di procedere all’individuazione 

del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 2549 del 15/04/2016 è stato aggiornato il capitolato speciale d’appalto, 

relativamente alla sola parte amministrativa, (art. 43, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 12.4.2006, n.163) alla sopraggiunta normativa in materia di appalti nonché a seguito 

della sottoscrizione del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto tra Comune di Firenze e la Prefettura 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015; 

- con determinazione dirigenziale n. 4469 del 22/06/2016 è stato modificato il capitolato speciale di appalto 

– parte amministrativa per adeguarlo al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha sostituito integralmente la 

disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006; 

- con determinazione dirigenziale n. 5157 del 21/07/2016, a seguito di ulteriori approfondimenti della 

suddetta normativa è stato nuovamente modificato il capitolato speciale di appalto – parte amministrativa 
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-  ed è stato confermando di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura 

negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Preso atto che: 

- dal 06/06/2016 al 26/06/2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indagine di mercato volta a 

individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 relativa 

all’intervento in oggetto; 

- essendo pervenute più di n. 20 manifestazioni di interesse, come previsto nell’avviso pubblico, si è 

proceduto, come risulta dal verbale redatto in data 06/07/2016, allegato e parte integrante del presente atto, 

con lo svolgimento del sorteggio pubblico di n. 20 operatori economici a cui inviare la lettera d’invito; 

- con Prot. n. 301305 del 30/09/2016 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in 

oggetto, tenutasi in data 18/10/2016, come risulta dal verbale redatto nella medesima data, allegato e parte 

integrante del presente atto; 

- essendo pervenute nei termini previsti n. 15 offerte e poiché il criterio previsto per l’aggiudicazione della 

presente gara era quello del criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, co. 

2, del D.Lgs. 50/2016, il Presidente del seggio di gara ha effettuato pubblicamente il sorteggio sul metodo 

di calcolo per determinare la soglia di anomalia estraendo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) 

(“media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”); 

- essendo stati ammessi tutti gli operatori economici, il numero delle offerte valide presentate è risulto pari 

a 15, e pertanto ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dalla 

lettera d’invito, si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo sorteggiato; 

- dall’utilizzo del metodo di calcolo sopra indicato è risultato che la migliore offerta è quella presentata 

dall’operatore economico ABATE SRL che ha presentato un ribasso pari al 13,35%; 

- conseguentemente, come risulta dal relativo verbale nella seduta del giorno 18/10/2016, è stata formulata 

la proposta di aggiudicazione all’operatore economico ABATE SRL. 

 

Visti il verbale del sorteggio del giorno 06/07/2016 ed il verbale di gara del 18/10/2016, che costituiscono 

allegati integranti del presente provvedimento e le cui copie informatiche sono conformi agli originali cartacei 

conservati agli atti di questo ufficio. 

 

Dato atto che, come si legge nel verbale del 18 ottobre 2016: 

• il seggio di gara, a causa del momentaneo malfunzionamento del sistema AVCPass, non ha potuto 

acquisire i partecipanti in contemporanea con l’apertura delle buste amministrative; 

 

• dall’esame della documentazione amministrativa è emerso che un operatore economico  aveva omesso 

di inserire nella busta amministrativa il documento “PASSOE”, poi regolarizzato. 

 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, approvare i suddetti verbali e di aggiudicare definitivamente 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’operatore economico ABATE SRL fatto salvo l’esito positivo dei 

controlli. 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e  207/2010 per le parti ancora vigenti; 
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Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’attività contrattuale”; 

 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa  

 

1) di approvare il verbale del sorteggio del giorno 06/07/2016 ed il verbale di gara del 18/10/2016, allegati 

integranti del presente provvedimento; 

2) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori “Programmi di accessi alla città quadrante sud ovest 

– Rotatoria incrocio con via Minervini - Cod Op. 080301 e 150371 – CUP H11B11000320004 

CIG.6750662682” all’operatore economico ABATE SRL con sede in via dello Struggino n. 5/7/9 – 57121 

Livorno – P.IVA 01267070496, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.  Giancarlo Mugnai. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DEL 18/10/2016 

- VERBALE DEL 06/07/2016 

 

 
Firenze, lì 24/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


